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DELIBERAZIONE N. 420 DEL 03.08.2017

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre
2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto
2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di
Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela
della Salute dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in
oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge
n.94/2012) stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A.”;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05/12/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nel disciplinare il sistema degli acquisti delle
Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n.
X/4702 del 29/12/2015 circa l’obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa
che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione
aggregata all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di
impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara
autonome;
- con deliberazioni n. 541 del 13/09/2007 della disciolta ASL della Provincia di Varese e n. 586
del 04/12/2008 della disciolta ASL della Provincia di Como i predetti Enti hanno aderito al
Contratto Quadro CNIPA per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) dando incarico
rispettivamente a Path.Net SpA e a Fastweb SpA – entrambi aggiudicatari della gara CNIPA per la fornitura delle linee di trasmissione dati aziendali e dei servizi di assistenza, contratto
scaduto il 23/05/2017;
- il richiamato contratto prevede l’obbligo unilaterale assunto dai fornitori di compiere alla
scadenza dello stesso tutte le “attività necessarie ed utili” al fine di favorire la migrazione dei
servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso “la continuità
della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo
fornitore” (cfr. Contratto Quadro OPA art. 22.3);
- il 28 aprile 2015 Consip ha ufficializzato l'aggiudicazione della gara “SPC2” per l’affidamento dei
servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche
Amministrazioni. La gara riguarda la fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo IP, servizi
di sicurezza, servizi di comunicazione, e servizi di supporto professionale;
- il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, Consip ha
informato le amministrazioni pubbliche della sottoscrizione dei “contratti per servizi di
connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2 Connettività)”, con l’indicazione dei
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fornitori aggiudicatari: Fastweb s.p.a., (subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del
D.Lgs. 163/2006), BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;
-

VISTO il D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”, all’Art. 83 – comma
2, che prevede la possibilità per tutte le Amministrazioni Pubbliche, ad eccezione delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali, di stipulare i contratti
esecutivi scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili tra quelli aggiudicatari della gara
Consip (purché il fornitore stesso non abbia già esaurito l’importo massimo complessivo ad esso
riservato);

PRESO ATTO che lo scorso 14 marzo Consip, congiuntamente ad Agid, ha comunicato “la
conclusione delle attività di collaudo relative: - ai servizi di rendicontazione per i fornitori Fastweb
Spa, BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa; - ai servizi di gestione e manutenzione ed a quelli di
trasporto STDE ed STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa, mentre sono in corso
quelli del fornitore Fastweb Spa”;
VISTA la relazione del Responsabile dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali, ing. Luigi Moscatelli, in
cui viene evidenziato che, tra gli aggiudicatari della gara Consip, la ditta Fastweb SpA è l’unica che
ha già in gestione una parte dell’attuale rete di trasmissione dati dell’ATS – in dettaglio gestisce la
sottorete che raggiunge tutte le sedi della disciolta ASL della Provincia di Como – e che pertanto la
scelta del suesposto fornitore Fastweb, tra i tre aggiudicatari della gara Consip, risulta essere
quella con maggiore garanzia di continuità e minore necessità di interventi sull’attuale rete, con
conseguenti minori disagi per uffici e servizi dell’ATS;
ATTESO che:
- è indispensabile garantire la continuità di servzio della rete di trasmissione dati aziendale
per il regolare funzionamento degli uffici e servizi dell’ATS;
- l’offerta economica pervenuta da Fastweb SPA, basata sul listino di cui all’aggiudicazione della
gara Consip, è stata ritenuta adeguata anche dal punto di vista tecnico da parte del
responsabile dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali;
DATO ATTO che le UU.OO. proponenti, UOC Gestione Tecnico Patrimoniale e UOS Sistemi
Informatici Aziendali, hanno verificato che non sono attive convenzioni ARCA relative ai servizi di
connettività;
RITENUTO:
- di aderire alla convenzione Consip gara “SPC2” per l’affidamento dei servizi di connettività
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, approvando l’offerta presentata da Fastweb
SPA sulla base del listino di aggiudicazione della gara Consip, allegata in atti;
- di usufruire della proroga tecnica con gli attuali fornitori in attesa della predisposizione delle
nuove linee da parte del fornitore entrante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la
realizzazione delle nuove linee da parte di quest’ultimo, tempi stimati, sulla base degli
approfondimenti tecnici preliminari intercorsi tra l’U.O.S. Sistemi Informatici Aziendali e la ditta
Fastweb SpA, in un massimo di nove mesi con inizio attività a settembre 2017 e termine entro
maggio 2018, fatta salva la possibilità di completamento – e conseguente passaggio al fornitore
entrante - prima di tale termine, come da relazione a firma del responsabile della suesposta
U.O.S. ing. Luigi Moscatelli;
ATTESO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 1.476.011,32 (IVA
22% esclusa) e precisamente :
- € 360.000,00 oltre IVA 22% - inclusa la quota di € 161.201,00 di cui verrà chiesto il rimborso
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alle ASST del territorio dell’ATS dell’Insubria, all’ATS della Montagna e all’ASST della Valtellina e
dell’Alto Lario - per la proroga tecnica per il periodo massimo stimato dal 24.05.2017 al
31.05.2018 così suddivisi:
Ditta

-

Periodo

Spesa stimata (IVA 22% esclusa)

Fastweb SpA

Maggio 2017 – Dicembre 2017

107.916,00

Olivetti SpA

Maggio 2017 – Dicembre 2017

102.084,00

Fastweb SpA

Gennaio 2018 – Maggio 2018

77.084,00

Olivetti SpA

Gennaio 2018 – Maggio 2018

72.916,00

€ 1.116.011,32 oltre IVA 22% per l’adesione alla convenzione SPC2 per il periodo stimato dal
01.06.2018 al 23.05.2023, data di scadenza della convenzione Consip SPC2;

DATO ATTO che:
- il costo derivante dal presente provvedimento è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo
foglio della presente deliberazione;
- la spesa annua a regime presenta una contrazione dagli attuali € 360.000,00 ad € 220.707,00
annui, oltre IVA 22%, determinata dalla riduzione del numero di linee necessarie per l’ATS sulla
base della rideterminazione della attività introdotta dalla LR 23/15;
SU PROPOSTA dei Responsabili delle U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e U.O.S. Sistemi
Informatici Aziendali;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario, riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di aderire pertanto al “contratto quadro Consip per servizi di connettività del Sistema Pubblico di
Connettività (gara SPC2 Connettività);
2. di disporre la proroga della fornitura dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico
di Connettività SPC nelle more del completamento delle attività necessarie al fine di garantire la
migrazione dai fornitori uscenti al fornitore entrante, garantendo nel contempo la continuità
della prestazione dei servizi per non interrompere l’attività dell’ATS;
3. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, annotato ai conti di
bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione, è pari a € 1.476.011,32 oltre IVA
22% per € 321.977,70 per complessivi € 1.800.733,81 e precisamente:
-

€ 360.000,00 oltre IVA 22% - inclusa la quota di € 161.201,00 di cui verrà chiesto il rimborso
Pagina 4 di 8

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE N. 420 DEL 03.08.2017

alle ASST del territorio dell’ATS dell’Insubria, all’ATS della Montagna e all’ASST della Valtellina e
dell’Alto Lario - per la proroga tecnica per il periodo massimo stimato dal 24.05.2017 al
31.05.2018 così suddivisi:
Ditta

-

Periodo

Spesa stimata (IVA 22% esclusa)

Fastweb SpA

Maggio 2017 – Dicembre 2017

107.916,00

Olivetti SpA

Maggio 2017 – Dicembre 2017

102.084,00

Fastweb SpA

Gennaio 2018 – Maggio 2018

77.084,00

Olivetti SpA

Gennaio 2018 – Maggio 2018

72.916,00

1.116.011,32 oltre IVA 22% per l’adesione alla convenzione SPC2 per il periodo stimato dal
01.06.2018 al 23.05.2023, data di scadenza della convenzione Consip SPC2;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta dei responsabili dell’UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale, dott.ssa Paola Galli e dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali ing.
Luigi Moscatelli
5. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 quale responsabile Unico del procedimento
per lo svolgimento degli atti procedurali necessari per l’adesione al citato contratto quadro il
responsabile dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
6. di individuare, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50/2016 quale Direttore dell’Esecuzione
del contratto, il responsabile dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali, ing. Luigi Moscatelli;
7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.;
8.

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
DOTT. LUCAS MARIA GUTIERREZ

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “RETE INFORMATICA AZIENDALE. ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA
CONNETTIVITA' - SPC2 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI CONNETTIVITA'
NELL'AMBITO DELL'SPC - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
- Struttura: UOS Sistemi Informatici Aziendali
- Centro di Costo: N80120110 (nell’ipotesi di spesa)
Varese, 02/08/2017
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(F.to Dott.ssa Paola Galli)
(F.to Ing. Luigi Moscatelli)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott.ssa Paola Galli)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.
al Conto
conto n.

Economico
14070310
Economico
14070310
Economico
14070310
Economico
14070310
Economico
14070310
Economico
14070310
Economico
14070310

( ) Gestione Socio Sanitaria

del Bilancio 2017
__________________________________
del Bilancio 2018
__________________________________
del Bilancio 2019
__________________________________
del Bilancio 2020
__________________________________
del Bilancio 2021
__________________________________
del Bilancio 2022
__________________________________
del Bilancio 2023
__________________________________

( ) Gestione Socio Assistenziale
per € 256.200,00 __________,
per € 355.290,00 __________,
per € 269.262,54 __________,
per € 269.262,54 __________,
per € 269.262,54 __________,
per € 269.262,54 __________,
per € 112.193,65 __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
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allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 03/08/2017

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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